
  

Comune di Avellino  
  

Settore 1 - Affari Generali  
N. 79 del 22/02/2018  

  ANNO DUEMILADICIOTTO  
DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 

  
OGGETTO: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI AVELLINO NEL 
PROCEDIMENTO PENALE N. 2899/09 R.G.N.R. 6726/2017 R.G. GIP – ULTERIORE STRALCIO 
DEL PROCESSO C.D. “ISOCHIMICA” - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ENNIO 
NAPOLILLO - ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. N. 44 DEL 20/02/2018. IMPEGNO DI SPESA.  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dott. Luigi Iannicelli  dott.ssa Carmela Cortese  

  
DATA DI EMANAZIONE __________________ 
  
      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di spesa. 
  
      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________ 

  
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole  
  
  

DATA IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS. 
28/02/2018  Dott. Gianluigi Marotta  

  
PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO 

  
N. 592  

  
DATA:  22/02/2018  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  
  PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 01/03/2018 AL 16/03/2018  

  IL SEGRETARIO GENERALE 
________________________ 

  
  

 



  
  

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che con Delibera di G.C. n. 44 del 20/02/2018 si stabiliva, tra l'altro: 
1. di procedere alla costituzione di parte civile del Comune di Avellino nel procedimento penale 

n.2899/99 R.G.N.R. 6726/2017 R.G. GIP pendente dinanzi al Tribunale di Avellino in 
composizione collegiale a carico di (Vedi allegato A – Dati sensibili ai sensi dell’art. 4 comma 1 
D.Lgs. n. 196/2003); 

2. di affidare all’avv. Ennio Napolillo del Foro di Avellino, per  continuità difensiva rispetto agli 
altri due processi "Isochimica", l’incarico di formulare e formalizzare la costituzione in giudizio, 
conferendo al legale i più ampi poteri di rappresentanza e ogni più ampia facoltà di legge, ivi 
incluse la possibilità farsi sostituire in udienza, di espletare ogni necessaria attività processuale 
finalizzata all’esatto espletamento dell’incarico; 

3. di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Avellino e l'avv. Ennio 
Napolillo che regola il conferimento dell'incarico professionale in oggetto; 

4. di autorizzare il Vice – Sindaco al conferimento del mandato al legale come sopra individuato; 
5. di dare atto che la spesa di € 1.500,00 oltre spese forfettarie al 15% per € 225,00, CPA al 4% per 

€ 69,00 e IVA al 22% per € 394,68, per un totale complessivo pari a € 2.188,68, sarà imputata sul 
capitolo 124 del corrente bilancio; 

6. di demandare al Dirigente del Servizio Legale l’adozione della determina di impegno e la stipula 
di apposita convenzione per prestazione professionale di servizi con l’avv. Ennio Napolillo, 
individuato nel presente atto; 

5 di trasmettere la presente delibera al professionista incaricato; 
 
ACQUISITO il preventivo presentato dall’avv. Napolillo nella nota inviata a mezzo PEC, prot. n. 4090 
del 18/01/2018, relativo all'incarico professionale in oggetto per l'importo di € 1.500,00 oltre spese 
forfettarie al 15% e accessori come per legge per un totale complessivo pari a € 2.188,68; 
 
PRESO ATTO che con la sopra citata delibera di Giunta Comunale si riteneva “la proposta dell’avv. 
Ennio Napolillo rispondente ai principi di ragionevolezza, congruità ed adeguatezza in relazione 
all’importanza dell’attività svolta, sia con riferimento al puntuale richiamo ai parametri tabellari che 
all’indicazione delle fasi di giudizio”; 
 
VISTO lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Avellino e l'avv. Ennio Napolillo che 
regola il conferimento dell'incarico professionale in oggetto allegato alla richiamata delibera; 
 
RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopracitata delibera di G.C. n. 44 del 20/02/2018;  
 

DETERMINA 
 

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 
1. di procedere alla costituzione di parte civile del Comune di Avellino nel procedimento penale n. 

2899/99 R.G.N.R. 6726/2017 R.G. GIP pendente dinanzi al Tribunale di Avellino in composizione 
collegiale; 

2. di affidare all’avv. Ennio Napolillo del Foro di Avellino, per  continuità difensiva rispetto agli altri 
due processi "Isochimica", l’incarico di formulare e formalizzare la costituzione in giudizio, 
conferendo al legale i più ampi poteri di rappresentanza e ogni più ampia facoltà di legge, ivi 
incluse la possibilità farsi sostituire in udienza, di espletare ogni necessaria attività processuale 
finalizzata all’esatto espletamento dell’incarico; 



3. di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Avellino e l'avv. Ennio 
Napolillo che regola il conferimento dell'incarico professionale in oggetto; 

4. di impegnare la somma complessiva di € 2.188,68 (duemilacentottantotto/68), così distinta: € 
1.500,00 per diritti, onorari e spese di giudizio, € 225,00 per spese generali ex art.13, € 69,00 per 
C.P.A. ed € 394,68 per IVA, sul capitolo 124 imp _______ del corrente bilancio; 

5. di subordinare l’efficacia dell’affidamento dell’incarico all’accettazione, da parte del legale 
nominato, di tutte le determinazioni di cui al deliberato del provvedimento giuntale n. 44 del 
20.02.2018 riguardanti l’applicazione degli onorari di causa; 

6. di stipulare apposita convenzione con l’avv. Ennio Napolillo, disciplinante le modalità di 
conferimento dell’incarico sulla base dello allegato alla richiamata delibera; 

7.  di procedere alla liquidazione del suddetto importo in favore dell’avv. Ennio Napolillo con 
successivo provvedimento e su presentazione di regolare fattura. 

                                               
Il Dirigente Settore Finanze                                                                      Il Dirigente Servizio Legale 
  dott. Gianluigi Marotta                                                                             dott.ssa Carmela Cortese 
 


